DOVE POSSO REPERIRE MAGGIORI
INFORMAZIONI?
Informazioni riguardanti la visita di New Lanark, la
storia del luogo, guide scaricabili, eventi speciali e
risorse didattiche sono disponibili sul sito web del New
Lanark Trust, il Fondo per la conservazione del New
Lanark: newlanark.org
Per approfondimenti sull’intera regione e sulla
storia naturale della valle del Clyde, consultate il
retro del presente opuscolo dove troverete i dati di
contatto dello Scottish Wildlife Trust (Fondo per la
conservazione della flora e della fauna in Scozia) e della
Clyde e Avon Valley Landscape Partnership.

ULTERIORI INFORMAZIONI
FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL NEW LANARK
Sito patrimonio dell’umanità “New Lanark”,
South Lanarkshire ML11 9DB
Tel: +44 (0)1555 661 345
Email: trust@newlanark.org
www.newlanark.org
CONSIGLIO DEL SOUTH LANARKSHIRE
Almada Street,
Hamilton,
South Lanarkshire ML3 0AA
Tel: +44 (0)303 123 1015
www.southlanarkshire.gov.uk
RISERVA NATURALE DELLE CASCATE DEL CLYDE E CENTRO VISITATORI
New Lanark,
South Lanarkshire ML11 9DB
Tel: +44 (0)1555 665 262
Email: fallsofclyde@swt.org.uk
www.scottishwildlifetrust.org.uk/visit/visitor-centres/falls-of-clyde
CLYDE & AVON VALLEY LANDSCAPE PARTNERSHIP
30 Hope Street,
Lanark ML11 7NE
Tel: +44 (0)1555 663 430
Email: info@clydeandavonvalley.com
www.clydeandavonvalley.com
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HISTORIC ENVIRONMENT SCOTLAND
Longmore House,
Salisbury Place,
Edimburgo EH9 1SH
Tel: +44 (0)131 668 8600
Email: worldheritage@hes.scot
www.historicenvironment.scot
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Più di 200 anni fa, gli straordinari cotonifici
in pietra arenaria di New Lanark furono
costruiti da un intraprendente scozzese,
David Dale, in una ripida gola del Lanarkshire,
nei pressi delle famose Falls of Clyde (Cascate
del Clyde). Il villaggio divenne presto famoso
in tutto il mondo sotto la gestione illuminata
del genero di Dale, il pioniere sociale Robert
Owen.
Nel 2001, la UNESCO inserì New Lanark nella lista
dei patrimoni dell’umanità, riconoscendogli il
ruolo significativo giocato nello sviluppo dei
moderni stabilimenti industriali. L’integrazione di
progettazione e architettura, unita all’interesse da
parte dei datori di lavoro per il benessere dei lavoratori
segna un punto di svolta decisivo nella storia della
società e dell’industria.
New Lanark rimane ancora oggi una fiorente
cittadina abitata con un centro visitatori, un hotel
e un certo numero di piccole aziende. Il Fondo per
la conservazione del New Lanark, che possiede la
maggior parte del patrimonio protetto, è impegnato
nella promozione del recupero e dello sviluppo del
villaggio.

COM’ER A NEW LANARK?
L’intero villaggio di New Lanark fu costruito dal
nulla attorno al 1785 a seguito della creazione di un
cotonificio, che ricavava l’energia dalle acque delle
famose Falls of Clyde. Il villaggio fu costruito con pietre
locali in una gola stretta e scoscesa attraversata dal
fiume Clyde.
Costruendo il villaggio in un luogo così ostico,
Arkwright e Dale mostrarono determinazione e
fiducia. Sapevano che si potevano trarre alti profitti
da un fiorente cotonificio che utilizzava l’energia delle
acque naturali disponibili. Arkwright aveva inventato
un nuovo tipo di filatoio, il filatoio idraulico. Questo
segnò l’inizio di una nuova era industriale e portò alla
creazione di villaggi come New Lanark, sorti attorno a
cotonifici azionati da grosse ruote idrauliche, le quali
rivoluzionarono la produzione tessile su larga scala.

COSA È POSSIBILE VEDERE
E FARE OGGI?
Le costruzioni del villaggio oggi mantengono
pressoché lo stesso aspetto che avevano all’inizio
dell’Ottocento durante la gestione di Owen.
L’imponente stabilimento che ospita il cotonificio,
le file di caseggiati con gli alloggi dei lavoratori,
l’istituto formativo noto come “Institute for the
Formation of Character” e la Robert Owen’s School
for Children (la scuola di Robert Owen per l’infanzia),
oltre alle case dove vissero Robert Owen e David Dale
sono tutti aperti al pubblico.
La diga, la gora e i corsi d’acqua che dalla metà del 1780
hanno portato energia idrica alla fabbrica sono tuttora in
uso. Sentieri tra gli alberi conducono dal villaggio a punti
panoramici dai quali si possono ammirare le Cascate del
Clyde e la gola.

Già nel 1799, New Lanark ospitava il più grande
cotonificio della Scozia e uno dei più grandi stabilimenti
industriali del mondo. Oltre 2.000 persone vivevano
o lavoravano nel villaggio. Il cotonificio continuò la
produzione di cotone per quasi 200 anni, fino al 1968.
Questo spiega il motivo per cui le costruzioni del
villaggio non sono molto cambiate.
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